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Mancano oramai davvero pochi mesi alla
fine della legislatura. E quella che oramai
ci stiamo mettendo alle spalle è stata davvero una intensa esperienza amministrativa che sommata alla precedente consigliatura 2000-2005 ci ha visto protagonisti
dello sviluppo della nostra comunità per
un periodo ininterrotto di dieci anni.
Tante le iniziative promosse, molte quelle
avviate tenendo fedete fetenm8s/TT00tenenea

gettazione esecutiva per i lavori di ristrutturazione delle scuole elementari di Tezze
che vedranno la partenza nel 2010.
Da qualche tempo è stato anche aperto
il cantiere a Tezze per realizzare i nuovi
locali dell’ambulatorio medico, spazio giove.01a lgu3unzioli pressoi lexr
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fotonotizie
01 grigno inaugurazione rifugio barricata
in marcesina agosto 200

02 Veduta di Tezze
03 grigno la zona industriale con la ares industrie
04 g

è stato ultimato il nuovo piazzale per il
deposito del legname in Località Valcoperta.
Il progetto è stato realizzato dal geometra
Silvio Stefani di Tezze con la nuova
struttura che è stata immediatamente
utilizzata.
“Proprio così. Nel piazzale sono stati

ad uso polivalente - 1 lotto. Approvazione a
tutti gli effetti del progetto esecutivo.
>>Seduta del 30 giugno
- Adesione alla proposta di adozione di misure di solidarietà per il finanziamento degli

B

I Consiglieri della Lista Civica GrignoTezze vogliono formulare con la presente
alcune brevi considerazioni in merito alla
crisi economica che ha investito anche la
nostra comunità. Oggi ormai sono molti i

Quattro anni di lavori. Poi, domenica 2
agosto, la grande giornata sull’altopiano
della Marcesina per l’inaugurazione del
ristrutturato rifugio Barricata. Tanta
gente, fin dal mattino, per la festa della
montagna organizzata da 28 anni dai
vigili del fuoco di Tezze per ricordare i tre
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Pomeriggio di festa, domenica 10 ottobre
a Grigno per l’ingresso in comunità del
nuovo parroco don Carlo Speccher.
Ad accoglierlo, sul sagrato della chiesa
parrocchiale, tutte le associazioni del
paese e gli amministratori comunali di
Grigno ed Ospedaletto. A modo loro,
con una scarica di salve, è stato salutato
anche dalla locale compagnia di schűtzen
del capitano Giuseppe Corona. Nel corso
della Messa nella chiesa parrocchiale
– concelebrata con la partecipazione di
vari sacerdoti della zona e del decano
don Mario Busarello – il nuovo parroco
è stato salutato dal sindaco di Grigno
Flavio Pacher che lo ha accolto, anche a
nome del collega di Ospedaletto Ruggero
Felicetti, nella sua nuova parrocchia.
Tanta gente in chiesa, una Messa allietata
dai canti dei cori parrocchiali di Grigno,

Tezze ed Ospedaletto e partecipata con la
presenza di tutte le associazioni operanti
sul territorio. Una giornata di festa,
proseguita nel corso del pomeriggio con un
rinfresco offerto dai consigli pastorali delle
tre comunità e dalle varie associazioni, sul
sagrato della chiesa parrocchiale.

L’ingresso di

Don Carlo
Speccher
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BIBLIOTECA COMUNALE
Gli appuntamenti in Biblioteca
Dic. ‘09 / gen. ‘10 / feb. ‘10
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Mostre in biblioteca
per bambini e ragazzi

La mostra bibliografica è proposta dal
Servizio Attività Culturali della Provincia
Autonoma di Trento; è rivolta agli
adolescenti (scuola secondaria e biennio
delle superiori) ed è affiancata da incontri
di lettura per i ragazzi. I testi selezionati
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Oltre seimila visitatori. Tanta gente, ma anche molti ragazzi e ragazze delle
scuole del Trentino (qualcosa come 1.500 alunni) hanno visitato dal 10 maggio e fino al 27 settembre la mostra “Quando eravamo cacciatori” alle7777ieiemag

Ana Dell’Agnolo
E’ la prima volta che viene in Italia. Ha potu- Valsugana che era atteso da tempo, reso
to conoscere la terra d’origine della sua fa- possibile anche grazie all’interessamento
miglia. Ana Dell’Agnolo, classe 1938, vive a dell’Associazione e del figlio che attualmenFormosa ed è la presidente del locale circo- te vive in Francia. La famiglia Dell’Agnolo
lo della Trentini nel Mondo. Accompagnata è emigrata in Argentina nel 1879. A Selva
dal figlio e dalla nuora è stata accolta ve- abitavano Francesco e Battistina Dell’Agnonerdì pomeriggio in ITd(-)Tjnicipio dall’assessorelo. Contadini in Italia, contadini anche in
com-ale alla cultura Davide Minati. Prima
Argentina. Con loro anche il fglio Giovanni
-a visita nella frazione di Selva, poi il breve
Battista (classe 1862), nonno di Ana e gli
momento -ciale in Com-e. Un ritorno in
altri fgli Cecilia Marianna, Virginia Fran -

LA CASA DI RIPOSO

VINCE IL TORNEO DELL’AMICIZIA
Oltre un centinaio gli ospiti in gara. Con loro
anche 23 giocatori del Club Bocciofili Borgo
e 26 operatori delle 15 case di riposo che
hanno dato vita, in 12 giorni di gara e 72
ore di gioco, alla 10° edizione del Torneo
dell’Amicizia. Una gara di bocce a coppie che

quest’anno si è disputata a Borgo Valsugana, organizzata dalla locale casa di riposo in
collaborazione con il Club Bocciofili Borgo. E
quest’anno, per la grande soddisfazione del
presidente Luigino Gasperini e dei vari operatori presenti, la manifestazione è stata vinta

cesca, Rachele Angela, Massimino Paolo,
Francesco Domenico e Antonio Massimino.
Una volta in Sudamerica, assieme a tante
altre famiglie trentine e italiane, la famiglia
Dell’Agnolo fonda la città di Formosa nel
nord del paese al confine con il Paraguay.
In Argentina, il papà di Ana Feliciano Miguel sposa Celia Lezcano. Oggi Ana, a 71
anni, è riuscita ad abbracciare e conoscere
i discendenti della sua famiglia. Ha rivisto
la Valsugana. Grigno ed il nucleo di Selva
da dove i suoi avi erano partiti. Un legame
forte, rimasto vivo generazione dopo generazione. Anche dopo 140 anni. M.D.

dalla Casa di Soggiorno “Suor Filippina” di
Grigno con Donato Fadanelli, Remo Cappellaro e Ferruccio Nicolussi che in finale hanno
superato Silvana Gecele, Rolando Casagrande e Riccardo Stefani della Casa di Riposo di
Pieve Tesino. Una bellissima manifestazione,
partecipata e che si è conclusa al bocciodromo comunale con un pomeriggio in allegria
alla presenza del deputato Laura Froner e dei
vari rappresentanti delle istituzioni locali e
delle case di riposo partecipanti. Alla manifestazione, oltre a Grigno, hanno preso parte anche Strigno, Don Ziglio di Levico, San
Vendemmiano di Ivano Fracena, Villa Prati di
Villa Agnedo, Borgo, Pergine, Levico, Tione,
Bleggio, Roncegno, Povo, Castello Tesino ed
il Centro Diurno di Cinte Tesino.
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Anche quest’anno, esattamente il
6 agosto, gli Alpini di Selva hanno
organizzato l’annuale incontro presso la
sede del gruppo con tutti gli ospiti della
casa di riposo di Grigno. Anche grazie al
bel tempo, la festa ha avuto un grande
successo e ha permesso agli anziani di
trascorrere una giornata “fuori porta”
in allegria. Alcuni giornia.porAu’ tardi, come

Gruppo alpini Tezze

Anche gli alpini di Grigno e Tezze hanno
partecipato, dal 23 al 25 ottobre, alla 19°

Per i festeggiamenti in onore del santo
patrono S. Giacomo, anche quest’anno la
Pro Loco di Grigno ha organizzato presso
il piazzale delle scuole elementari, le tradizionali serate musicali.
Sabato 18 luglio, è stata organizzata una
serata di musica anni ’60 con il complesso
Antonella Marchetti, mentre nella giornata

PRO LOCO TEZZE
La Pro Loco di Tezze, attraverso lo Tc !egno ultimazioni alcune opere complementari in le nei suoi c !egni, dalle tradizionali feste
del direttivo, dei soci, dei residenti e dei particolar modo i servizi igienici ad uso del- paesane, alle manifestazioni, alla manucontributi economici ricevuti a vario titolo le struttura stessa.
tenzioni di aiuole e panche dislocate per le
da enti pubblici e privati, ha sempre cerca- Per promuoverne la crescita sociale, quello vie del paese.
to, anno dopo anno di migliorarsi e dotarsi che si vuole ricavare da questa struttura Vogliamo infine, ringraziare tutti coloro
di nuove strutture e mezzi. Eo T sulla base di è, non solo un centro di divertimento per che hanno collaborato per rendere semqueste idee e di tanto sacrificio che è nato grandi e bambini, ma, un punto di riferi- pre più viva e attiva la nostra Pro Loco,
e si sta concretizzando il Parco attrezzato mento per tutte le attività che possono in particolare coloro che nonostante la
aiutare a migliorare la qualità di vita nel mancanza di rispetto dimostrata da alcuin località Pra Minati.
Ricordando a tutti che lo Tunico sco- ne persone, hanno deciso di andare avanti
Eo T qui, che da un paio do Tanni, risiede paese.
il
cuore e lo Tanima della Pro Loco di Tezze, po della Pro Loco è promuovere in ogni con il proprio lavoro e con lo Tc !egno preso
struttura ad oggi quasi completamente forma, e con ogni mezzo, la conoscenza, la nei confronti di tutti i cittadini di Tezze.
terminata. Grazie alla collaborazione del tutela, la valorizzazione, la conservazione Nello Toccasione porgiamo auguri di
Comune di Grigno, della Cassa Rurale, delle risorse ambientali, storiche, culturali buone feste!
delle associazioni paesane, delle varie ed artistiche del territorio e della comunità
sponsorizzazioni, ma, soprattutto grazie di Tezze. Durante lo Tanno in corso infatti,
Viva la Pro Loco!
alla volontà dei sui soci, sono in fase di la Pro Loco è stata come sempre puntuaLa Direzione
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vvf tezze
simulazione incidente stradale
Domenica 4 ottobre, il corpo dei vigili del
fuoco volontari di Tezze è stato impegnato, in località Pianello, in una manovra
per la simulazione di un incidente stradale. All’appuntamento, che si effettua più
volte durante l’anno per provare metodi e
attrezzature nuove utili a migliorare questi
difficili e delicati interventi, hanno partecipato anche i corpi di Castello e Pieve
Tesino dotati - come il corpo di Tezze - di

pinza idraulica. Un tipo di attrezzatura,
quest’ultima, che serve a tagliare e aprire
le lamiere, a puntellare o sollevare macchine, camion, trattori: e che, per fortuna,
viene adoperata raramente dai due corpi
del Tesino.
E partecipare alla manovra di Pianello è
servito anche per vedere come operano
i volontari di Tezze, visto che nella superstrada va usata con più frequenza.

All’intervento hanno partecipato anche
i volontari del Servizio Trasporti Infermi
del Tesino. La manovra è perfettamente
riuscita èd stata filmata da Telestreet, la
televisione del Tesino.
Il corpo di Tezze ha ringraziato il Servizio
Trasporti Infermi, i corpi dei vigili del fuoco volontari di Castello e Pieve Tesino e
anche Telestreet per la collaborazione ed
offrendo loro il pranzo presso la caserma.

SANTA BARBARA 2008
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Un incidente all’interno del tunnel, il salvataggio di persone imprigionate all’interno
dei veicoli, il recupero di un trattore carico
di tronchi rovesciato, il trasporto di un ferito grave da schiacciamento e un incendio
di un’automobile: sono queste le simulazioni che, sabato 7 novembre 2009, hanno visto impegnati i vigili del fuoco volontari di

Tutti un po’ cacciatori i ]2 3s0 1 cl(i )-8Touring (.)]TJ-1.083 TDTmClub Italiano che nei mesi scorsi hanno ac-(.)]TT*Tmcolto la propostaun57(poa
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Associazione musicale
“NOTE STAGNE”

Sono ormai passati quasi 5 anni da quel
lontano gennaio 2005 in cui Scarpa Francesco, Minati Matteo, Minati Mario e Corona Claudio decisero di creare l’Associa-

associazioni

PAGG. 26-27

il coro parrocchiale
“S.GIACOMO MAGGIORE”
di grigno in gita
Sabato 16 maggio il Coro Parrocchiale di Grigno ha effettuato la sua ormai
tradizionale gita annuale. La partenza
è avvenuta alle 06.30 con pullman GT
alla volta della località di Mustair, che
si trova in Svizzera nel Cantone dei Grigioni. Durante il tragitto è stata atta
una sosta per consumare la ricca colazione egregiamente preparata e servita
dall’équipe ddetta l ettovagliamento.
Giunti a Mustair, il programma prevedeva la visita guidata all’antico convento
di S. Giovanni. All’ingresso un cartellone
riportava il benvenuto ai visitatori in lingua tedesca: “Wilkommen im Kloster St.
Johann!” e lingua romancia:”Bainvegni
en la Ciostra Son Jon!”. Dopo essere
stati divisi in due gruppi è iniziata la visita. Secondo la tradizione, il Monastero,
dedicato a San Giovanni Battista, fu fondato tra il 780 e il 790 per volontà dell’
imperatore Carlo Magno, dai Vescovo di
Chur e affidato all’ Ordine Benedettino,
Oggi si presenta come un serrato gruppo
di edifici chiuso da mura e raggruppato
intorno a due cortili dove sorge la chiesa
attuale. La chiesa conventuale di S. Giovanni, in Val Müstair, risale al 785 e con
il suo straordinario ciclo,unico al mondo,
di affreschi altomedioevali (IX° secolo)
rappresenta un gioiello dell’arte figurativa dell’epoca carolingia. La successione
di affreschi che ricoprono interamente la
navata, mostra tra l’altro, la Decapitazione di S. Giovanni Battista. Nel 1167
fu trasformato in convento femminile.
Durante alcuni lavori di restauro eseguiti
nel XX° secolo sono stati rinvenuti degli affreschi di epoca romana, databili
verso il 1160. Dai 1983 il Monastero
di S.Giovanni è stato incluso nella lista
dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco.
Prima di uscire da quella Chiesa, così carica di anni e di importanza, il Coro ha
voluto provare l’emozione di eseguire due
canti che sono stati molto apprezzati e
applauditi dai visitatori presenti. Dopo le
immancabili foto ricordo, siamo risaliti

in pullman e, riattraversata la frontiera
a Tubre, che si trova a poche centinaia
di metri, siamo rientrati in Italia, diretti
a Glorenza, definita la più piccola città
murata d’Europa. La sua fortificazione
risalente al 1510 è rimasta intatta assieme alle tre torri. Qui abbiamo fatto sosta
per un ottimo pranzo, “condito” come al
solito, prima,durante e dopo il servizio,
da numerosi canti.
Nel pomeriggio c’è stato il trasferimento
ai giardino botanico di Castel Trauttmansdorff, che si estende per dodici ettari ed
è situato sul limite orientale di Merano.
Al centro dei giardini si erge il Castello
che il conte Trauttmansdorff, verso il
1850, fece ricostruire su antiche rovine
medioevali. Anche la celebre imperatrice
Sissi vi trascorse due soggiorni di cura
invernali. Attualmente è sede del Museo
del Turismo, che illustra duecento anni
dell’intensa storia del turismo tirolese.
Nei giardini sono coltivate piante provenienti da tutto il mondo, ma è presente
anche la tipica vegetazione dell’Alto Adi-

ge. Ameni sentieri che s’inerpicano lungo
il pendio attraverso i giardini acquatici e
terrazzati, conducono al giardino dei sensi, ai giardino giapponese, alla collina dei
cactus e delle succulente o alle piante
coltivate come ulivi e viti, aranci e limoni.
Meravigliosi i colori delle numerosissime
e rigogliose varietà di fiori che si potevano ammirare e che hanno allietato i nostri
occhi e rallegrato gli animi. Terminato il
giro all’interno dei giardini e trovandoci
vicini a Merano non poteva mancare una
capatina alla Birreria Forst per calmare
l’arsura delle varie ugole con un bel bicchiere di. . ..acqua minerale. Siamo quindi
risaliti in corriera per il viaggio di ritorno,
durante il quale è stata effettuata una
sosta tecnica sempre organizzata dallo
staff San Giacomo Maggiore. Al termine
della giornata tutti sono rimasti soddisfatti della gita, perché oltre al piacere
della bella giornata trascorsa assieme,
ciascuno ha avuto modo di poter arricchirsi anche culturalmente di nuove interessanti conoscenze.
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Ci stiamo oramai avvicinando alla fine
dell’anno ma le attività del Circolo in
questi mesi sono ancora molteplici: ricordo
in particolare il “Natale dell’Anziano”,
un incontro del nostro coro con gli
ospiti della Casa di Soggiorno e qualche
tombola con gli stessi. Andiamo però a
riassumere quanto fatto durante tutto
l’anno, che si era aperto il 14 febbraio
con il pranzo presso un ristorante veneto
di specialità tipiche del luogo e che ha
osp2gl(della )30(Cas)1(a2gl7(dai )-201(speciali61(Ripo-75(rciali61(Grig-137(61()-75(p61(rinfn )c137(61(ed37(61(zo )-61(24i )-201(speJ0 -1.0

notizie dal circolo
Il Circolo Pensionati e Anziani “San Giacomo” di Grigno ha segnato anche quest’anno alcuni appuntamenti che hanno trovato
buon riscontro tra gli anziani, anche non
soci. Si tratta di momenti di incontro che
offrono l’occasione per visitare località
sconosciute o di richiamo turistico. insieme ad altre opportunità per trascorrere qualche ora di serenità e allegria
Anche questa volta la partenza si è avuta l’8 marzo con la Festa della Donna,
come al solito alla Casa di riposo, per
una visita alle anziane ospiti. Ad esse fa
sempre piacere incontrare persone conosciute e amici, magari vicine di casa o
parenti e scambiare quattro chiacchiere
con l’accompagnamento di una fisarmonica. Ma il piacere è reciproco, perché
tornano alla mente storie ormai passate, ricordi di tempi più o meno lontani,
tornano figure di amici comuni e spesso
e ‘è amicizia cordiale. E’ questo un appuntamento sicuramente da mantenere.
Giovedì 28 maggio invece ci ha portati
nientemeno che nel cuore dell’Appennino
Emiliano, nella zona di Zocca (Modena).
Partenza con la corriera alle 6, per raggiungere per primo il piccolo borgo medioevale di Serravalle, dominato da un
antico castello. In programma vi erano
le visite all’Orto botanico e all’Ecomuseo
della collina e del vino, con ovvia degustazione dei vini dei Colli Bolognesi. Per
il pranzo ci siamo inoltrati ancora di più

sull’Appennino, fino a raggiungere, tra
bei panorami di prati e boschi, ma anche
qualche bel vigneto, il ristorante “Il Podetto” di Zocca, specializzate in piatti tipici locali, Effettivamente noi non siamo
abituati a tanta accuratezza nel menù
e a tanta abbondanza, cose che hanno
appagato ampiamente i cultori più interessati della buona cucina. Dopo la visita, nel pomeriggio, ad un caseificio con
produzione specifica di parmigiano reggiano, e al Museo del castagno, siamo rientrati a Grigno più che mai soddisfatti.
Il 22 agosto è seguita la gita in Alto
Adige e precisamente in Vai Passiria
prima, quindi a Merano. Nel paese di Andreas Hofer abbiamo visitato il museo
che contiene i ricordi di molte imprese
dell’oste della Vai Passiria, appunto, e
i masi sudtirolesi da poco restaurati.
Qui si intrecciano vecchie vicende, tra
il politico e il militare, che hanno comunque un senso storico molto importante anche per le nostre terre. Ottimo il
pranzo nell’annesso ristorante e quindi,
nel pomeriggio, discesa su Merano, la
perla della valle, mèta turistica anche
di molti stranieri. Parte della comitiva
si è recata a visitare il famoso giardino
botanico Trauttmansdorfl peccato però
che la stagione stesse trasformando
ormai i momenti migliori della fioritura nei primi accenni di autunno. Altri
invece hanno passeggiato per le belle

vie meranesi, che segnano un’impronta
tipica del gusto estetico sudtirolese. Il
ritorno ci ha riservato pioggia battente
e grandine, ma eravamo in corriera e
quindi non abbiamo avuto alcun danno.
L’anno intanto declina e s’appressa la
tradizionale giornata del baccalà, che
porta con sé gusti e sapori autunnali.
L’appuntamento è ad Asolo. dove alla
trattoria ‘Palmerino” baccalà, merluzzo e stoccafisso regnano sovrani. Il
menù ruota su questi piatti forti. per
concludere con il ‘bacalà alla vicentina” con polenta, appena sfiorato dalla
prelibatezza degli assaggini e dei dolcetti, il tutto ben supportato dai vini
tipici, Prosecco, Tai rosso e Passito.
Prima che l’anno finisca, a “Nadale
soto i Porteghi” i pensionati offriranno
l’orzetto e pasta fagioli con vin brulè.
La chiusura dell’anno finisce dunque in
gloria come i salmi di antica memoria, a
meno che le festività di fine anno non
riservino qualche altra gradita sorpresa.
Il Presidente
Danilo Bellin
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Un gioco sul baratto e il credito. Esempi
concreti, raccontati in modo divertente,
che gli esperti della Cassa Rurale Bassa
Valsugana hanno portano in giro per le
scuole allo scopo di spiegare l’economia ai
più giovani. Oltre 800 i bambini delle scuole
elementari e ragazzi delle medie coinvolti in

Domenica 7 giugno, le due comunità dei
Serafini e del Palù hanno festeggiato la
“Madonna Pellegrina” con una solenne
Santa Messa concelebrata dal parroco
don Giorgio e da don Angelo, missionario
in Bolivia, con la partecipazione del coro
parrocchiale di Grigno e la presenza degli
alpini e dei vigili del fuoco volontari.
La pioggia non ha impedito la processione

Cogliamo anche l’occasione per ricordare
a tutta la popolazione ed agli affezionati
lettori di GrignoTezze che nel mese di febbraio di quest’anno, dopo una intera vita
dedicata alla famiglia ed al lavoro, ci ha
lasciato il cavaliere Augusto Stefani. Molto legato alla comunità di Tezze è stato
promotore e sostenitore di tante iniziative

Un sodalizio in espansione. I ragazzi dell’Associazione Tagliata della Scala sono approdati da qualche tempo anche a Grigno.
“Abbiamo voluto premiare le forti presenze
trentine che ogni giorno collaborano con noi
– è il primo commento del presidente Denis
Stefani”. Occhio molto attento anche ai più

Venerdì 20 novembre, presso la sala polivalente della scuola media di Grigno, è
stata esposta la ricerca sulla toponomastica del paese di Grigno e, nel contempo,
è stato presentato il trailers del film “Verkaufte Heimat”. Erano presenti l’assessore alla cultura del comune di Grigno Davide
Minati e il consigliere regionale dott. Pius
Leitner. “Verkaufte Heimat” è forse l’unico film che tratti delle vicende storiche
sudtirolesi dal 1938 alla metà degli anni
Sessanta. Il delicato periodo viene percorso attraverso la storia di tre famiglie: i
Rabensteiner, i Tschurtschenthaler e gli
Oberhollenzer. Ambientato in Val Venosta, con una mirabile fotografia e riprese
efficaci effettuate anche a Glorenza e
con espliciti riferimenti alla realtà di Lasa,
presenta vicende e conflitti familiari intrecciati con la storia locale, nazionale ed
europea. Nell’epoca in cui fu presentato, il
film ha generato anche qualche polemica,
ma al di là dei diversi punti di vista si può a
ragione ritenere che non conoscere questa
importante opera sia una lacuna per chi
voglia veramente affacciarsi sulla affascinante, anche se a volte controversa, storia del Sudtirolo, e meditare sulle dirette
conseguenze che le stesse vicende hanno
avuto per la Provincia di Trento. Ricordo
che la chiusura della vertenza sudtirolese
avvenuta con il così definito “Pacchetto
del 1972”, ha gratificato la provincia di
Trento del titolo di “Provincia Autonoma
di Trento a Statuto Speciale” con tutti gli
annessi e connessi che ne sono derivati,
compresi quelli economico-finanziari di cui
tutti noi godiamo. Due iniziative collegate
fra loro, poiché derivanti da un periodo
storico, quello fascista e postfascista, che
hanno segnato in modo tragico e significativo la comunità tirolese. Sicuramente in

Domenica 27 settembre, cielo limpido,
meravigliosa giornata d’autunno.
Una settantina di amici di Tezze e Grigno,
grandi e piccini, si avviano di buon mattino verso la stazione di Tezze e all’arrivo
del treno delle 7 e 56, già prenotato, vi
salgono con allegra baldanza. Seguono tre

Il Coro Parrocchiale di Tezze

in collaborazione con le Associazioni di Tezze
con il patrocinio del Comune di Grigno

